
Per gestire la connessione Internet, la telefonia e il Wi-Fi della struttu-
ra, i prodotti FRITZ! sono stati valutati come la miglior soluzione sul 
mercato grazie alle loro caratteristiche tecniche e funzionalità. 

Per garantire a tutti gli ospiti del Bed&Breakfast Il Cavaliere una 
connessione veloce, stabile e sicura, il router FRITZ!Box 7590 è stato 
scelto, assieme al FRITZ!Box 4040 e al FRITZ!WLAN Repeater 1750E, 
per lo sviluppo di una soluzione in grado di gestire al meglio la rete 
guest di tutta la struttura, con la possibilità di impostare un limite di 
banda per ogni ospite e di tenere sotto controllo tutti i dispositivi 
collegati nel modo più semplice possibile.

Le caratteristiche vincenti della soluzione AVM

Stabilità, velocità e affidabilità sono i punti di forza di tutti i prodotti 
AVM che hanno convinto Il Cavaliere B&B nella scelta di questa 
soluzione per la realizzazione della rete della struttura. 

L’esigenza di gestire in modo semplice la rete ed estenderla a tutto il 
B&B è stata risolta grazie all’integrazione di FRITZ!Box 7590: il punto 
nevralgico della soluzione in grado di controllare da un’unica console 
Internet, Telefonia e Mesh WiFi, mentre il FRITZ!Box 4040 e il 
FRITZ!WLAN Repeater 1750E sono stati installati per poter fornire la 
connessione WiFi e Guest WiFi sui due piani della struttura.

Il Bed&Breakfast del futuro 
grazie alle soluzioni FRITZ!

AVM Case Study

„Mai visto prima un WiFi 
così veloce su così tanti 
dispositivi collegati 
contemporaneamente.“
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• FRITZ!Box 7590 
• FRITZ!Box 4040
• FRITZ!WLAN Repeater 1750E

Crescenzo Pascariello, 
avvocato e B&B manager

Il progetto

Una soluzione all-in-one in grado di gestire 
perfettamente Internet, Telefonia e WiFi



A proposito del 
Bed & Breakfast Il Cavaliere:

Il Bed & Breakfast Il Cavaliere è 
un elegante edificio in stile 
settecentesco realizzato 
all’inizio del Novecento dal Cav. 
Crescenzo Pascariello. Nel 
2018 è stato oggetto di un 
importante intervento di 
recupero volto alla riconversio-
ne degli ampi spazi interni 
senza, però, compromettere il 
fascino antico della struttura 
originaria. Il Cavaliere mira a 
distinguersi per la ricerca di 
soluzioni innovative, l’attenzio-
ne ai dettagli e alle finiture, con 
l’idea di prediligere un utilizzo 
degli spazi qualitativo piuttosto 
che quantitativo.

www.ilcavalierebeb.com

"Nonostante la struttura sia su due piani e occupi un’area piuttosto 
estesa, è stato possibile implementare una soluzione personalizzata 
in grado di gestire perfettamente la connettività di tutti i dispositivi. 
Grazie alla soluzione FRITZ! siamo riusciti a ottenere una connessio-
ne veloce e sicura per tutti i nostri ospiti," ha dichiarato Crescenzo 
Pascariello, avvocato e B&B manager.
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